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da GIOVedì 12 a MERCOLedì 18 aprile 2018
NOVITà

IL PRIGIONIERO COREANO

di Kim Ki-duk
con Ryoo Seung-bum, Lee Won-gun,
Kim Young-mina
PRIMA VISIONE Corea del Sud 2016, 114’
«Fai attenzione: oggi la corrente va verso Sud», lo
avvisa una sentinella, ma a fare attenzione il pescatore Nam Chul-woo ci è abituato. Del resto, non puoi
permetterti distrazioni quando abiti in un villaggio
della Corea del Nord. Ma è l’acqua a tradirlo: una
delle reti, infatti, si aggroviglia attorno all’elica della
sua piccola barca, il motore si blocca e la corrente
trascina il povero Nam in zona nemica…
VISIONARIO
12 e 14/15 aprile ore 14.45 - 17.00 - 19.15 - 21.30
13 aprile ore ���������������������
14.45 - 19.15 - 21.30
dal 16 al 18 aprile ore 17.00 - 19.15 - 21.30
NOVITà

PRIMA VISIONE

Io sono Tempesta

di Daniele Lucchetti
Italia 2017, 97’
con Marco Giallini, Elio Germano

Numa Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e
pochi scrupoli. Ma la legge gli presenta il conto: condannato per evasione, dovrà scontare un anno di pena
ai servizi sociali in un centro di accoglienza. Qui incontra
Bruno, giovane padre che frequenta il centro con il figlio,
in seguito ad un tracollo economico. L’incontro sembra
offrire ad entrambi l’occasione per una rinascita... Ma
quando c’è di mezzo il denaro non tutto è così semplice.
CINEMA CENTRALE
12 e 17 aprile ore 15.30 - 17.30 - 21.30
dal 13 al 16 aprile e 18 aprile
ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30
evento

anteprima feff

RAMEN HEADS

di Shigeno Koki
Giappone 2018, 93’
V.O. con sott. italiani
In Ramen Heads, Osamu Tomita, eletto miglior chef
di ramen del Giappone per tre anni consecutivi, ci
accompagna all’interno del suo mondo, condividendo
il suo approccio ossessivo volto alle creazione del
ramen perfetto e la costante ricerca degli ingredienti migliori disponibili sul mercato. Un imperdibile omaggio alla specialità culinaria più iconica del
Giappone e ai suoi devoti fans.
CINEMA CENTRALE
12 aprile ore 20.00
La proiezione rientra nella promozione CinemaDays
2018 (biglietto unico �����
€����
3). �����������������
Prevendita attiva
evento

Hitler contro Picasso e gli
altri
di Claudio Poli
Italia 2017

NOVITà

del

IL GIOVANE KARL MARX

di Raoul Peck
Francia, Germania, Belgio 2017, 112’
con August Diehl, Stefan Konarske,
PRIMA VISIONE Vicky Krieps, Olivier Gourmet
Siamo negli anni Quaranta del XIX Secolo. Il giovane
Marx e l’amico Friedrich Engels danno vita a un
movimento capace di emancipare, anche oltre i confini europei, i lavoratori oppressi di tutto il mondo.
Un personaggio affascinante e controverso, in un
film che ne illumina il pensiero, l’ardore, la passione
politica. Diretto da Raoul Peck, regista candidato
all’Oscar per il documentario I Am Not Your Negro.
VISIONARIO
12 aprile ore 17.00
dal 13 al 17 aprile ore 17.00 - 21.30
18 aprile ore 17.00
NOVITà

PRIMA VISIONE

THE SILENT MAN

Nick Cave – Distant Sky
Live in Copenhagen
di David Barnard
Gran Bretagna 2018

Nel settembre 2016, a un anno dalla tragica scomparsa del figlio, Nick Cave pubblica Skeleton Tree. Al
suo interno si trova Distant Sky, brano complesso,
con echi celtici e quasi religiosi, in cui al suono profondo dell’organo si alternano la voce di Nick Cave
e quella del soprano danese Else Torp. Ora quella
canzone dà il titolo al film concerto che racconta
una delle tappe più magnetiche e potenti dell’ultimo,
catartico tour di Nick Cave.
VISIONARIO
12 aprile ore 20.00
Biglietto intero €12 - ridotto €10
evento

NOVITà

Akira | 30° Anniversario
di Katsuhiro Ôtomo
Giappone 1987, 124’

LA CASA SUL MARE

di Robert Guédiguian
Francia 2017, 107’
con Ariane Ascaride, Jean-Pierre
PRIMA VISIONE Darroussin, Gérard Meylan
In una pittoresca villa affacciata sul mare di Marsiglia
tre fratelli si ritrovano attorno all’anziano padre:
Angela fa l’attrice, Joseph è un aspirante scrittore,
e Armand, l’unico a vivere ancora in paese, gestisce
il piccolo ristorante di famiglia. Un’occasione per
fare un bilancio, tra ideali ed emozioni, aspirazioni
e nostalgie. Finché un arrivo imprevisto, dal mare,
porterà scompiglio nelle vite di tutti.
VISIONARIO
dal 12 al 17 aprile ore 15.00 - 17.10 - 19.20
18 aprile ore 15.00 - 17.10 - 21.30
PRIMA VISIONE

di Peter Landesman
USA 2017, 103’
con Liam Neeson, Diane Lane

La vera storia del più famoso informatore segreto
degli Stati Uniti: Mark Felt, vice-direttore dell’FBI,
che è stato “Gola profonda”, fonte anonima dello
scandalo Watergate negli anni 70. Malgrado il suo
nome sia ormai di dominio pubblico, in pochi conoscono la vita professionale e privata del brillante e
intransigente Felt, che rischiò ogni cosa per rendere
note le informazioni di cui era a conoscenza.
CINEMA CENTRALE
12 aprile ore 15.15 - 17.15 - 19.15
dal 13 al 16 e 18 aprile ore 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
17 aprile ore 17.15 - 19.15 - 21.15
evento

Visionario + Cinema Centrale

I segreti di Wind River

di Taylor Sheridan
USA 2017, 111’
con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen
Un cacciatore ritrova tra le nevi il corpo senza
vita della figlia di un suo caro amico. Mosso da un
passato misterioso, decide di unirsi ad una giovane
agente dell’FBI in una pericolosa caccia all’assassino. Esordio alla regia dello sceneggiatore Taylor
Sheridan, ����������������������������������������
premiato a Un Certain Regard di Cannes.
VISIONARIO
12/13 aprile ore 14.50 - 21.30
14/15 aprile ore 14.50 - 19.20 - 21.30
16/17 aprile ore 14.50 - 21.30
18 aprile ore 14.50
evento

MARIA BY CALLAS
di Tom Volf
Francia 2017, 113’
con Maria Callas

Un film prezioso e unico che racconta la cantante
d’opera più famosa di tutti i tempi. Un documentario ricco di immagini inedite, fotografie, super8,
registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio
del dietro le quinte degli spettacoli per la prima
volta a colori. Maria by Callas è il racconto di una
vita memorabile ricostruito attraverso le parole
della Callas e le immagini intime dei protagonisti
del suo tempo.
VISIONARIO
dal 16 al 18 aprile ore 14.50 - 19.20
Biglietto intero €10 - ridotto €8

Alla scoperta del patrimonio
della Mediateca
a cura di Filippo Zoratti

Sono trascorsi 80 anni da quando il regime nazista
bandì la cosiddetta “arte degenerata”. Si calcola
che le opere sequestrate nei Musei tedeschi siano
state oltre 16.000 e oltre 5 milioni in tutta Europa.
Tra gli artisti all’indice Max Beckmann, Paul Klee,
Oskar Kokoschka, Otto Dix, Marc Chagall…

Il 18 aprile si festeggiano al cinema i trent’anni
dall’uscita di Akira, uno dei lungometraggi di animazione più famosi e visionari di tutti i tempi: un’opera
che ha fatto la storia del fumetto e dell’animazione
giapponese e che ora torna sul grande schermo con
un nuovo doppiaggio italiano.

In 20 anni di vita il Far East Film ci ha fatto scoprire
una miniera infinita di storie, avventure, punti di
vista (così lontani, così vicini) che non pensavamo
esistessero. Il 12 aprile ci ritroviamo per “allenarci”
al prossimo FEFF (20-28 aprile) alla (ri)scoperta dei
titoli - vecchi e nuovi - presenti nel nostro catalogo!
MEDIATECA DEL VISIONARIO
12 aprile ore 18.00. Ingresso libero

CINEMA CENTRALE
17 aprile ore 15.15 - 19.30
Biglietto intero €10 - ridotto €8

VISIONARIO
18 aprile ore 20.00
Biglietto intero €10 - ridotto €8

CINEMADAYS 2018 - 9/12 aprile

Per 4 giorni tutti i film a soli 3 euro (esclusi eventi
speciali)

